Notiziario

Sabato 23 febbraio ore 20.45 presso il Salone dell'oratorio San Stanislao
della Comunità Pastorale “Madonna della Selva

spettacolo teatrale "MATTEO

RAGIONIERE DI DIO"

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta

17 febbraio 2019 — n. 7
anche su

www.madonnadellaselva.net

"Popoli tutti, lodate il Signore"
Isaia 56, 1 - 8 // Salmo 66 // Ebrei 7, 14 - 25 // Vangelo di Luca 17, 11 - 19

AVVISI
- Domenica 17 febbraio in San Gaudenzio durante la Messa delle ore 10.00 ci
sarà la vestizione dei nuovo chierichetti

"In una sperduta periferia del Grande Impero Romano, vive parsimoniosamente un piccolo
ragioniere di nome Matteo. Un uomo abituato a fare il proprio tornaconto come qualunque uomo
ragionevole a questo mondo. Ma il destino non lo lascia solo con la sua ristretta esistenza di
perdite e guadagni, addizioni e sottrazioni.
Tutto può capitare su questa terra , anche di incontrare Dio! E allora i conti non tornano più. Un
evento imprevedibile sconvolge la sua solitaria vita: Gesù di Nazareth lo vede al banco delle
imposte e lo chiama a seguirlo! E l’ esattore delle tasse si alza e va! Si tratta di una scelta
irragionevole? Oppure di una decisione che ha tutte le ragioni del mondo? Solo un ragioniere
può dirlo. Matteo lo dice, anzi lo scrive e lo racconta con numeri e parole, con il divertente
buonsenso e la matematica scaltrezza di un contabile ebreo che deve fare i conti con
Dio! Attraverso i racconti dell’apostolo Matteo diventiamo spettatori furtivi delle avventure
appassionate che hanno coinvolto Gesù e i dodici apostoli."

- Domenica 17 febbraio alle ore 15.30 incontro formativo di Azione Cattolica
presso l'oratorio Beato Piergiorgio Frassati a Fornaci

SABATO 9 MARZO - PRESSO IL PALAFRASSATI

- Domenica 17 febbraio alle ore 17.00 in oratorio San Stanislao la riunione per
i genitori dei cresimandi di V elementare e I media

FESTA A TEMA PER GRANDI E PICCOLI

- Lunedì 18 febbraio alle ore 21.00, a Olgiate Olona presso l'oratorio della
Parrocchia di Santo Stefano in via Ortigara, avrà luogo l'ultimo incontro di
formazione per i catechisti/e dell'Iniziazione Cristiana
- Martedì 19 febbraio - presso l'istituto delle suore Salesiane a Castellanza ci
sarà l'incontro biblico di catechesi alle ore 21.00
- Giovedì 21 febbraio - presso l'oratorio di Solbiate Olona avrà luogo l'incontro
del Gruppo Missionario decanale: inizio con S.Messa alle ore 20.30 nella
cappella dell'oratorio San Giovanni Paolo II (ingresso da via 25 aprile)
- Venerdì 22 febbraio alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà
l'incontro del Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia di Santa
Maria Assunta
CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750
// Suore Missionarie 0331611386
RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì
e giovedì 18.30 - 19.30 Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì
16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30 San Giovanni
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00

DALLE 19.30 ALLE 23.45

CARTOONS vs COMICS
Animazione - balli - karaoke - kahoot - giochi a tema e premiazione
della maschera più originale
Siete invitati a venire mascherati come il vostro personaggio
preferito dei cartoni animati o dei fumetti
Verranno serviti a tutti polenta&bruscitt oppure cotoletta con
crocchette di patate (scelta al momento dell'iscrizione) +
aperitivo, chiacchiere e frittelle
Costo: 15 euro adulti - 10 euro ragazzi (dai 5 ai 14 anni)
Iscrizioni: Daniela 3496781004 / Lara 3492506057 fino esaurimento
posti - Si richiede collaborazione per la pulizia finale dell'ambiente

SABATO 9 MARZO - PRESSO IL SALONE DELL'ORATORIO
BEATO PIERGIORGIO FRASSATI A FORNACI - ORE 19.30
festeggia il Carnevale con noi con una CENA IN ALLEGRIA
Menù: polenta e bruscitt e zola + dolce, compresi bevande e caffè
Costo: 15 € adulti - 10 € bambini
Iscrizioni entro il 7 marzo:
Mariuccia 3409207608 oppure Alberta 3394313010 (ore serali)

